
Epifania del Signore – Duomo di Modena – 06.01.17 
- Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 - 

Un regalo rivela qualcosa dell’identità di colui che lo riceve. Chi sceglie un dono infatti 
cerca di indovinare gli interessi e i desideri del destinatario e di tenere presente quindi la sua 
personalità. I Magi hanno offerto tre doni a Gesù: oro, incenso e mirra, rivelando con essi 
qualcosa della sua identità. L’oro, sotto forma di corone o di gioielli, era un regalo riservato 
ai re e ai nobili. Donando l’oro a Gesù, i Magi lo proclamano re; del resto erano passati da 
Erode cercando il re dei Giudei. L’incenso veniva bruciato nel tempio e nei luoghi sacri in 
onore delle divinità. Offrendo l’incenso questi sapienti riconoscono quindi che Gesù non è 
un semplice uomo, ma è inviato da Dio, proviene dal cielo. La mirra era una sostanza che 
entrava nel composto aromatico con il quale si imbalsamavano i cadaveri. Con questo terzo 
dono, inaspettatamente, i Magi indicano che Gesù è certamente un re, proviene sicuramente 
da Dio, ma dovrà morire e sperimentare il sepolcro come tutti gli uomini. Sono quindi tre 
doni simbolici che svelano in anticipo l’identità di Gesù: un re divino che dovrà condividere 
in tutto la sorte umana, morte compresa. 

Ma un regalo non rivela solo qualcosa dell’identità di chi lo riceve; rivela anche qualcosa 
della personalità di chi lo offre. I tre doni parlano anche dei Magi e non solo di Gesù. E 
siccome i Magi siamo noi – persone in ricerca, in cammino, mossi dal desiderio di felicità, 
inquieti per tutte le mete raggiunte e sempre spinti ad andare oltre – allora questi tre doni 
dicono qualcosa anche di noi. L’oro, ritenuto anticamente il metallo più puro e più prezioso, 
indica la realtà più pura e preziosa della nostra vita, cioè l’amore, la carità. Come l’oro si 
purifica dagli altri metalli meno preziosi passando attraverso il fuoco, così il fuoco della 
morte purificherà la nostra esistenza terrena, lasciando passare solo l’amore che abbiamo 
vissuto. San Giovanni della Croce ha scritto che “alla sera della vita saremo giudicati 
sull’amore”. Tutto il resto passa, solo l’amore rimane per sempre. Ci sono dei momenti in 
cui possiamo offrire al Signore questo metallo prezioso, la carità, che ai suoi occhi 
risplende, anche se spesso agli occhi degli uomini resta nascosto e incompreso. È il dono 
più grande che possiamo fare al Signore: una carità quotidiana, vissuta nelle relazioni di 
ogni giorno, passata attraverso il fuoco della prova, offerta a lui con gioia. Il secondo dono, 
l’incenso, simboleggia la nostra fede. Il fumo odoroso dell’incenso che dal turibolo sale a 
Dio, e che utilizziamo anche noi cristiani oggi nelle liturgie solenni, simboleggia la nostra 
fede che si esprime nella preghiera, profumo gradito al Signore. E come il fumo a volte è 
più intenso e altre volte meno, così la nostra fede e la nostra preghiera vivono alti e bassi, 
momenti di intensità e momenti di fragilità, certezze e dubbi. Ma il Signore accetta 
comunque la preghiera scaturita dalla fede, anche quando è sofferta, distratta e arida. Infine 
la mirra: il dono più strano, perché simboleggia la morte e il sepolcro. E di piccole morti 
quotidiane ne sperimentiamo parecchie: incomprensioni, invidie, litigi, sofferenze di diversa 
natura, offese arrecate e ricevute, malumori. A prima vista, questi non sono doni adatti per il 
Signore: più che a regali, assomigliano al carbone della Befana. Ma lui vuole anche questi: 
ha accettato la mirra dai Magi e ci chiede di offrirgli tutto, anche le nostre sconfitte, 
sofferenze e povertà. Un Salmo dice: “getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà” 



(55,22). Il terzo dono diventa così simbolo della speranza, perché in mano al Signore anche 
le esperienze meno gradevoli della nostra vita si trasformano in pace e consolazione. 
 
 


